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IL DECANO 
 
Vista l’art. 84 del DPR 11 luglio 1980, n. 382; 
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
Visto lo Statuto dell’Università la Sapienza emanato con DR 3689/2012 del 

29.10.2012 
Visto  il Regolamento-tipo dei Dipartimento emanato con DR 2488/2018 del 

18.10.2018 in particolare l’art. 5 e 10; 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 giugno 2019; 
Visto  il DR 2657 del 2.11.2016 con il quale la prof.ssa Daniela D’Alessandro 

è stata nominata Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile edile e 
ambientale 

Considerato pertanto necessario provvedere a indire le elezioni per il rinnovo della 
suddetta carica, tenendo conto delle vigenti leggi relative a 
inconferibilità, incompatibilità e durata dei mandati elettivi; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 (Elezioni, orario e ubicazione del seggio) 

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
civile edile e ambientale per il triennio accademico 1.11.2019-31.10.2022. 
1° tornata: il giorno 19 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 – presso l’aula 20 
della Facoltà di Ingegneria civile e industriale 
2° tornata: il giorno 20 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 – presso l’aula 20 
della Facoltà di Ingegneria civile e industriale 
 

Art. 2 (Elettorato passivo) 
Sono eleggibili tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, a 
maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza semplice 
nella successiva e il Direttore è nominato con decreto del Rettore. 
L’elettorato passivo alla carica di Direttore del Dipartimento è limitato ai soli docenti 
che assicurino la permanenza in servizio per un numero di anni pari alla durata del 
mandato, prima della data di collocamento a riposo. 
I requisiti di elettorato passivo devono essere posseduti all’atto dell’indizione 
dell’elezione. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quelle di 
Rettore, Pro-Rettore vicario e Preside di Facoltà. 
 

Art. 3 (Elettorato attivo) 
Hanno diritto di voto i professori di ruolo di I fascia, professori di ruolo di II fascia, 
ricercatori anche a tempo determinato, il Responsabile Amministrativo Delegato, i 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti 
eletti in Consiglio di Dipartimento.  
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Non hanno diritto all’elettorato attivo quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art. 9 
“Codice etico” dello Statuto 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web del Dipartimento. 
 

Art. 4 (Commissione Elettorale) 
La commissione elettorale composta da n. 3 membri effettivi e n. 3 supplenti, in caso 
di impedimento dei membri effettivi, è la seguente: 
 
Effettivi:  
Presidente  prof. Giovanni Leuzzi 
Membro       Dott. Antonio Fioravanti 
Segretario Dott.ssa Roberta Vincenzoni 
 
Supplenti 
Presidente: prof. Giovanni Attili 
Membro   Dott. Paolo Monti 
Segretario dott.ssa Monica Moroni 
 

Art. 5 (Modalità di voto) 
Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. 
Il Presidente avrà cura che avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda per 
l’espressione di voto. Egli cura inoltre che l’elettore apponga la firma nell’apposito 
elenco degli aventi diritto al voto. 
Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal Presidente che è 
tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni. 
Il voto è espresso mediante indicazione sulla scheda elettorale siglata dal Presidente 
di seggio, del nome e del cognome del candidato. Saranno considerate nulle le 
schede con più preferenze e le schede diverse da quelle ufficiali. 
Al termine delle operazioni, il Presidente del Seggio, accertata la validità della 
votazione, procederà immediatamente allo scrutinio e comunicherà, tramite verbale, 
agli uffici competenti di Sapienza il risultato delle opere elettorali. I risultati elettorali 
saranno resi pubblici con effetto immediato tramite pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento. 
 

Art. 6 (Norme finali) 
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento di indizione, si 
rinvia allo Statuto di Ateneo e al Regolamento del Dipartimento di Ingegneria civile 
edile e ambientale. 
Il presente provvedimento ha efficacia dalla sua sottoscrizione ed è portato a 
conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. 
 
 
 
       F.to il Decano 
       Prof. Francesco Gallerano 
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